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Circolare n° 350             Sciacca, 26/04/2022 
 

 
 Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori  
Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori  

Al Personale A.T.A.  
Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Alunni  
All’Ufficio Personale  

Al D.S.G.A.  
Loro sedi  

Al Sito web della scuola  
Agli Atti della Scuola 

 
 

 
 
Oggetto: Calendario incontri per Assi culturali/Dipartimenti disciplinari 
 
Si comunica alle SS.LL., così come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

03/09/2021, il calendario degli incontri per Assi culturali/ Dipartimenti disciplinari in 

presenza: 

 

Lunedì 02/05/2022 ore 15,30 
                                                                 Asse dei linguaggi  
                                                                 Asse storico-sociale  
                                                                 Sostegno 
Martedì 03/05/2022 ore 15,30 
                                                                Asse scientifico/tecnologico  
                                                                Asse matematico 
O.d.G.:  
 

 Esame di Stato 2021/2022 - Modifiche al Documento del C.d.C. del 15 Maggio - 

Programmazione delle simulazioni delle prove di esame; 

 Redazione del Curriculum dello Studente per le quinte classi; 

http://www.amatovetranosciacca.gov.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

 Verifica ed eventuale modifica del Progetto Formativo Individuale 1° - 2° - 3° e 4° 

anno S.E.O.A.;  

 Esiti simulazioni delle Prove INVALSI; 

 Esiti delle prove di verifica comuni per classi parallele 2^ trimestre ed elaborazione 

prove di verifica comuni per il mese di maggio; 

 Proposte di adozione libri di testo per l’a.s. 2022/2023; 

 Verifica del Curricolo verticale di scuola – Proposte di modifica/integrazione per 

l’anno scolastico 2022/2023;  

 Verifica del Curricolo integrato – Proposte di modifica/integrazione per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

 Verifica del Curricolo digitale – Proposte di modifica/integrazione per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

 Verifica del Curricolo trasversale di Educazione Civica - Proposte di 

modifica/integrazione per l’anno scolastico 2022/2023;   

 Verifica programmazione didattico-educativa disciplinare ed interdisciplinare; 

 Verifica dei P.C.T.O. - Proposte di modifica/integrazione per l’anno scolastico 

2022/2023; 

 Verifica delle attività del Sostegno - Proposte di modifica/integrazione per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

 Verifica ed eventuali proposte di modifica del P.T.O.F. e del Piano di miglioramento 

per l’anno scolastico 2022/2023;  

 Verifica ed eventuali proposte di modifica del percorso triennale per il rilascio della 

Qualifica Professionale da attivare a partire dall’anno scolastico 2022/2023;  

 Organizzazione delle attività di recupero per gli Alunni, che hanno manifestato 

carenze nel corso del 2° trimestre e della prima parte del 3° trimestre; 

 Varie ed eventuali 

Docenti di Scienze motorie e sportive 

 Attività sportiva pomeridiana 

 Campionati studenteschi 

 Verifica delle tematiche di carattere teorico  

 Educazione stradale 

 Primo soccorso 

 Varie ed eventuali 

Per il punto avente come oggetto “Proposte di adozione libri di testo per l’a.s. 2022/2023” 

sarà cura del Docente e/o dei Docenti proponenti una nuova adozione consegnare al 

Coordinatore di dipartimento la “Scheda adozione libro di testo” al fine di fornire tutte le 

indicazioni per una corretta verbalizzazione. 
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Dipartimenti disciplinari/ Assi culturali 

 

Indirizzo S.E.O.A. e A.A.A. (discipline comuni) 

 

Asse dei linguaggi: 

Italiano 

Inglese  

Francese 

Tecniche di comunicazione 

Coordinatore: Prof.ssa Aquilina L. 

Asse matematico: 

Matematica 

Coordinatore: Prof.ssa Barna R. 

Asse scientifico-tecnologico (ind. S.E.O.A.): 

Scienze integrate  

Scienza degli alimenti 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Scienze motorie e sportive 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Laboratorio di servizi enogastronomici – set. cucina 

Laboratorio di servizi enogastronomici – set. sala e vendita 

Laboratorio di servizi enogastronomici – set. accoglienza turistica 

 

Coordinatore: Prof.ssa Restivo Rosalia 

Asse storico sociale: 

Storia 

Diritto ed economia 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Geografia generale ed economica 

Religione cattolica 

Arte e territorio  

Coordinatore: Prof. Casandra G. 

 

 

Indirizzo A.A.A. (discipline specifiche) 

 

Asse scientifico-tecnologico: 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 

Scienze integrate (Chimica) 

Scienze integrate (Fisica) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Tecnologie informatiche 
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Scienze e tecnologie applicate 

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 

Economia, estimo, marketing e legislazione 

Trasformazione dei prodotti 

Genio rurale 

Biotecnologie agrarie 

Gestione dell’ambiente e del territorio 

Scienze motorie e sportive 

Discipline VI anno “Enotecnico” 

 

Coordinatore: Prof. Montalbano L. 

 
Al termine degli incontri i Sigg. Docenti, Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 
produrranno al Dirigente Scolastico una scheda sintetica delle eventuali proposte di 
integrazione/modifica dei documenti scolastici in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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